
Nota stampa “La Sardegna cresce con l’Europa” 
 
Cagliari, 8 giugno 2009 
 
Verrà illustrata mercoledì 10 giugno, nel corso del convegno “La Sardegna cresce con L’Europa ”, 
la Programmazione regionale unitaria 2007-2013, alla presenza di Patrick Amblard, rappresentante 
della Commissione Europea, e di Sabina De Luca, del Ministero dello Sviluppo Economico.  
Ad aprire i lavori, alle 9, al THotel di Cagliari, saranno il Presidente della Regione, Ugo 
Cappellacci, e l’Assessore della Programmazione e Bilancio, Giorgio La Spisa.  
Il convegno proseguirà con la sessione dedicata agli interventi da attivare con le risorse comunitarie 
per il periodo 2007-2013, con relazioni di Gianluca Cadeddu (direttore generale del Centro 
regionale di Programmazione), e Vincenzo Cossu (Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
investimenti pubblici della Regione Sardegna). A seguire, verrà tracciato un bilancio dei risultati 
raggiunti con il POR Sardegna 2000-2006, con la relazione di Graziella Pisu, funzionario del CRP, 
e di Mario D’Ambrosio, Valutatore indipendente del POR. Per gli Enti locali e le parti sociali 
interverranno Tore Cherchi (Anci Sardegna), Massimo Putzu (Confindustria Sardegna) e Mario 
Medde (Cisl). In chiusura della mattinata verrà presentato l’intervento realizzato dal CTM ( “Il 
controllo della mobilità dell’area vasta di Cagliari”), esempio di buona pratica nell’ambito della 
programmazione europea, illustrato da Proto Tilocca, ingegnere del Consorzio Trasporti e Mobilità. 
Il pomeriggio sarà dedicato al confronto tra coloro che gestiscono le risorse per lo sviluppo e i 
relativi destinatari, attraverso sei workshop tematici di approfondimento su : Ricerca, innovazione e 
conoscenza, Politiche urbane e sociali, Ambiente e territorio, Politiche del lavoro, Politiche rurali 
e Cooperazione territoriale.  
Le conclusioni sono affidate all’Assessore della Programmazione e Bilancio, Giorgio La Spisa. 
 
Durante l’intera giornata saranno operativi presso il Thotel gli Urp del Centro Regionale di 
Programmazione, della Presidenza e degli Assessorati regionali del Lavoro e dell’Agricoltura e sarà 
allestito un desk informativo e documentale a cura delle Reti Europee d'Informazione: Europe 
Direct, Entreprise European network, Eurodesk e i Centri di Documentazione Europea. 
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